
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO II  
 Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse 

finanziarie 
 

Bari, (fa fede il protocollo)  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Sedi Delle Prove Concorsuali 

della Regione Puglia 

 

OGGETTO: D.D. AOODPIT N. 2215.18-11-2021- DISPOSIZIONI MODIFICATIVE AL 

DECRETO 21 APRILE 2020, N. 498, RECANTE “CONCORSO ORDINARIO, PER 

TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

DOCENTE PER I POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA” AI SENSI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 11, DEL 

DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106. (G.U.- 4a serie speciale “Concorsi ed esami” - 

n.93 del 23-11-2021).  

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA-ORDINANZA MINISTERIALE 21 GIUGNO 2021, 

N. 187  

 In riferimento all’oggetto, si fa seguito a avviso AOODRPU n. 38427 del 24 

novembre 2021, con cui si è pubblicato, sul sito dell’USR per la Puglia, il protocollo di 

sicurezza di cui all’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante “Adozione del 

protocollo relativo alla modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale 

scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73”, già disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria, con allegata nota 

di precisazioni e modello di autodichiarazione per i candidati alle prove concorsuali in 

oggetto. 

 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul punto 6 del protocollo in parola:  

“Le amministrazioni organizzatrici delle prove concorsuali dovranno predisporre un piano 

operativo, che dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale dedicato 

alla specifica procedura concorsuale entro 3 giorni precedenti lo svolgimento della prova, 

contenente una descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura, tenendo conto di 

quanto evidenziato nel presente protocollo e delle ulteriori misure di sicurezza previste dalla 

normativa vigente”. 

 Per quanto precede, le SS.LL. pubblicheranno sul proprio sito il piano operativo 

richiesto tre giorni prima della prova e lo trasmetteranno allo scrivente entro e non oltre 

martedì 7 dicembre p.v. affinché questo Ufficio possa procedere con il protocollo regionale 

tre giorni prima della prima prova scritta che si terrà il 15 dicembre p.v. all’indirizzo peo: 

direzione-puglia@istruzione.it e esterina.oliva1@istruzione.it. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

     

          IL DIRIGENTE 

                 Esterina Lucia Oliva 

 
Allegati: n. 4 
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